INDAGINE SULLA MOBILITA’ ERASMUS/EXCHANGE
Gentile studente/ex-studente dell’Università degli Studi di Bergamo,
che ha svolto un periodo di studio all’estero, desideriamo chiederLe di dedicare un attimo del Suo
tempo per partecipare come intervistato/a ad un progetto di ricerca sull’internazionalizzazione degli
studi universitari.
Il progetto ha l’obiettivo di identificare le motivazioni della scelta di trascorrere un periodo di
studio all’estero, di rilevare ed analizzare le aspettative e le valutazioni sull’esperienza svolta con
riguardo alla carriera universitaria e professionale successiva.
Negli ultimi anni, l’internazionalizzazione è stata una delle principali linee di sviluppo
dell’Università degli Studi di Bergamo. Le Sue risposte al questionario potranno essere un
importante contributo per migliorare ulteriormente le opportunità di internazionalizzazione dei
futuri studenti.
E’ possibile interrompere la compilazione, ma riprendendo in un secondo momento si dovrà
ricominciare a rispondere dall’inizio. Salvo diversa indicazione, dovrà fornire una sola risposta ad
ogni domanda. La durata prevista per la compilazione è di circa 15 minuti.
Per informazioni e/o chiarimenti inviare una mail a: anna-maria.falzoni@unibg.it oppure
valeria.caviezel@unibg.it
La ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
prof.ssa Anna M. Falzoni
(ex Presidente della Commissione Rapporti Internazionali della Facoltà di Economia e
docente di Economia Internazionale)
prof.ssa Valeria Caviezel (docente di Statistica)
Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi
Università degli Studi di Bergamo
Informazioni sulla privacy:
Rispondendo al questionario autorizza il gruppo di ricerca al trattamento dei suoi dati ai sensi del decreto legislativo 30
Giugno 2003 n.196, allegato n.4, sul Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici e scientifici. I suoi dati non verranno ceduti a terzi e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del progetto.
Tutti i dati forniti sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente per analisi statistiche. I dati potranno essere
presentati o comunicati soltanto in forma aggregata, senza possibilità di collegare le risposte all’identità individuale.
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Sezione a: ANAGRAFICA
DOMANDA a01
A quale delle seguenti categorie appartiene? Più risposte consentite.
● Studente laurea triennale
● Studente laurea magistrale
● Lavoratore
● Stagista
● Altro: specificare
DOMANDA a02
Se lavora come configura il Suo contratto di lavoro?
● Contratto a tempo determinato
● Contratto a tempo indeterminato
● Libero professionista
● Lavoratore in proprio
DOMANDA a03
Qual è il titolo di studio di Sua madre?
● Nessun titolo/Licenza elementare
● Licenza media/Avviamento professionale
● Diploma scuola secondaria superiore
● Laurea/dottorato
DOMANDA a04
Qual è il titolo di studio di Suo padre?
● Nessun titolo/Licenza elementare
● Licenza media/Avviamento professionale
● Diploma scuola secondaria superiore
● Laurea/dottorato
DOMANDA a05
Qual era la condizione professionale di Sua madre al momento dell’iscrizione all’Università?
● Occupata
● In cerca di occupazione
● Altro: specificare
DOMANDA a06
Qual era la condizione professionale di Suo padre al momento dell’iscrizione all’Università?
● Occupato
● In cerca di occupazione
● Altro: specificare
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DOMANDA a07
Prima della Sua iscrizione all’Università, Lei o qualcuno dei Suoi famigliari ha svolto esperienze di
studio o di lavoro all’estero? Più risposte consentite.
● No
● Sì, io stesso
● Sì, mio padre
● Sì, mia madre
● Sì, fratelli/sorelle
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Sezione b: LA SCELTA DI SVOLGERE UN PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO
DOMANDA b01
Durante l’università, ha svolto un solo periodo di studio all’estero?
● Sì
● No
SE HA SVOLTO PIU’ DI UN PERIODO DI STUDIO UNIVERSITARIO ALL’ESTERO,
PROSEGUIRE CON IL QUESTIONARIO FACENDO RIFERIMENTO AL PRIMO PERIODO
DI STUDIO.
DOMANDA b02
In quale anno accademico ha svolto il periodo di studio all’estero?
● 2005-2006
● 2006-2007
● 2007-2008
● 2008-2009
● 2009-2010
● 2010-2011
● 2011-2012
● 2012-2013
● 2013-2014
● Altro
DOMANDA b03
Tipologia del programma d’internazionalizzazione:
● Programma Erasmus
● Programma di scambio Extra UE
● Altro
DOMANDA b04
Durante quale anno di corso ha svolto il Suo periodo all’estero?
● II triennale (o II ciclo unico)
● III triennale (o III ciclo unico)
● I magistrale/specialistica (o IV ciclo unico)
● II magistrale/specialistica (o V ciclo unico)
● Fuoricorso
DOMANDA b05
Quanto tempo è durato il Suo periodo all’estero?
● 1 semestre
● 2 semestri
● 2 semestri in seguito a richiesta di prolungamento
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DOMANDA b06
Quanto sono stati importanti i seguenti fattori nel motivare la Sua decisione di svolgere un periodo
di studio all’estero?
Per niente Poco Abbastanza Molto

Miglioramento del curriculum a fini lavorativi
Miglioramento linguistico
Approfondimento della cultura del Paese ospitante
Curiosità/ voglia di vivere una nuova esperienza
Precedente esperienza di studio all’estero positiva
Influenza di terzi (famiglia, amici,…)
Aumento delle possibilità di trovare lavoro all’estero in
futuro
Disponibilità economica propria e/o della famiglia per
finanziare il periodo di studio

DOMANDA b07
Qual è stato il Paese ospitante?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Australia
Austria
Belgio
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Lussemburgo
Malta
Messico
Olanda
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
Spagna
Svezia
Svizzera
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●
●
●

Turchia
USA

Altro: specificare

DOMANDA b08
Quanto sono stati importanti i seguenti fattori nella scelta della meta del periodo di studio
all’estero?
Per niente Poco Abbastanza Molto

Conoscenza della lingua e della cultura del Paese ospitante
Rilevanza economica del Paese ospitante
Prestigio dell’università ospitante
Fascino della città ospitante
Maggior disponibilità di posti per partire
Organizzazione dell’università ospitante in termini di servizi
allo studente
Distanza della destinazione da casa
Possibilità di imparare una lingua poco diffusa (finlandese,
olandese,...)
Possibilità di ottenere in loco una certificazione linguistica
Influenza di terzi (famiglia, amici,…)
Conoscenze personali in loco
Compatibilità del piano di studi
Costo della vita nel Paese ospitante
DOMANDA b09
Rispetto all’offerta di corsi in lingua inglese:
● La sede ospitante era di lingua inglese
● La sede ospitante non era di lingua inglese, ma offriva un intero corso di studi in lingua
inglese
● La sede ospitante non era di lingua inglese, ma offriva alcuni corsi in lingua inglese
● La sede ospitante non era di lingua inglese e non offriva corsi in lingua inglese
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Sezione c: L’ESPERIENZA ALL’ESTERO
DOMANDA c01
Quanti crediti formativi ECTS ha sostenuto all’estero?
 …….
 Non ricordo
DOMANDA c02
Ha trovato il livello dei corsi seguiti all’estero compatibile con le Sue conoscenze pregresse?
● Sì
● No, il livello era più alto
● No, il livello era più basso
DOMANDA c03
Come ha trovato la metodologia didattica dell’università ospitante se confrontata con quella
dell’Università di Bergamo?
Minore

Uguale Maggiore

Livello di interattività
Utilizzo di lavori di gruppo e presentazioni
Utilizzo di casi concreti
Lavoro autonomo (homework, essay..)
Nozionismo

DOMANDA c04
La metodologia didattica dell’università ospitante Le ha creato difficoltà?
● Per niente
● Poco
● Abbastanza
● Molto
DOMANDA c05
Le conoscenze linguistiche hanno rappresentato un ostacolo nel seguire i corsi e sostenere gli
esami?
● Per niente
● Poco
● Abbastanza
● Molto
DOMANDA c06
Come ha trovato in termini generali la preparazione linguistica media degli studenti Exchange/
Erasmus incontrati presso l’università ospitante se confrontata con la Sua? Non si considerino
studenti madrelingua.
● Inferiore
● Uguale
● Superiore
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DOMANDA c07
Quanto i seguenti fattori hanno migliorato il Suo livello di conoscenza della lingua straniera?
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Seguire le lezioni
Relazionarsi
altri

con

gli

DOMANDA c08
Se paragonata alla disponibilità dei docenti dell’Università di Bergamo, quella dei docenti
dell’università ospitante è stata:
● Inferiore
● Uguale
● Superiore
DOMANDA c09
Quanto importanti sono state le seguenti modalità di valutazione del profitto finale dei corsi seguiti
all’estero?
Per niente Poco
Abbastanza
Molto
Prove intermedie
Esami scritti
Esami orali
Partecipazione
Presentazioni/lavori di gruppo

DOMANDA c10
Le modalità di valutazione del profitto finale dei corsi seguiti all’estero le hanno creato difficoltà:
 Per niente
 Poco
 Abbastanza
 Molto
DOMANDA c11
Il risultato degli esami è stato in linea con le Sue aspettative?
● Sì
● No, è stato al di sopra delle aspettative
● No, è stato al di sotto delle aspettative
DOMANDA c12
La conversione dei voti in trentesimi è stata in linea con le Sue aspettative?
● Sì
● No, è stata al di sopra delle aspettative
● No, è stata al di sotto delle aspettative
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DOMANDA c13
Rispetto ai voti ottenuti prima del periodo di studio all’estero, la media degli esami sostenuti presso
l’Università ospitante è stata:
● Inferiore
● In media con la precedente
● Superiore
DOMANDA c14
Come ha trovato la preparazione media degli studenti dell’università ospitante se confrontata con la
Sua?
● Inferiore
● Uguale
● Superiore
DOMANDA c15
Dal punto di vista accademico, ritiene che la Sua condizione di studente Erasmus/Exchange:
● L’abbia avvantaggiata nei confronti degli studenti locali dell’Università ospitante
● L’abbia svantaggiata nei confronti degli studenti locali dell’Università ospitante
● Le abbia garantito lo stesso trattamento degli studenti locali dell’Università ospitante
DOMANDA c16
Se paragonata alla disponibilità dell’Ufficio Internazionalizzazione dell’Università di Bergamo,
quella dell’Ufficio Internazionalizzazione dell’università ospitante è stata:
● Inferiore
● Uguale
● Superiore
DOMANDA c17
Quali sono state le Sue principali fonti di finanziamento? (Più risposte consentite)
● Borsa di studio UE / Borsa di studio per mobilità extra UE
● Borsa di studio ISEEU/ISU (stabilita in base alla fascia di reddito)
● Contributo dalla famiglia
● Risparmi personali
● Lavoro svolto durante il periodo precedente la partenza
● Lavoro svolto durante il periodo all’estero
● Finanziamento/borsa di studio del Paese Ospitante
● Altro: specificare
DOMANDA c18
Fra queste, quali sono state le tre fonti di finanziamento più rilevanti?
● Borsa di studio UE / Borsa di studio per mobilità extra UE
● Borsa di studio ISEEU/ISU (stabilita in base alla fascia di reddito)
● Contributo dalla famiglia
● Risparmi personali
● Lavoro svolto durante il periodo precedente la partenza
● Lavoro svolto durante il periodo all’estero
● Finanziamento/borsa di studio del Paese Ospitante
● Altro: specificare
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DOMANDA c19
Ha svolto un’attività lavorativa durante il periodo di studio all’estero? Più risposte consentite
● No
● Sì, per ragioni economiche
● Sì, per migliorare le mie conoscenze linguistiche
● Sì, per migliorare il mio curriculum

DOMANDA c20
Quale è stata la percentuale dei costi complessivi (viaggio, alloggio, …) coperta dalla borsa di
studio UE o per mobilità extra UE?
● 0-25%
● 25%-50%
● 50%-75%
● 75%-100%
● Non ricordo
DOMANDA c21
Se non Le fosse stata garantita la borsa di studio UE o per mobilità extra UE, avrebbe fatto lo stesso
quest’esperienza?
● Sì
● No
● Non so
DOMANDA c22
Quale tipo di alloggio ha utilizzato durante il periodo di studio all’estero?
● College/residenza universitaria
● Appartamento privato da solo o in condivisione
● Ospite presso famiglie
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Sezione d: PERIODO POST- ESPERIENZA ALL’ESTERO
DOMANDA d01
Rispetto al periodo precedente la partenza, una volta tornato/a il tempo dedicato allo studio è stato:
● Inferiore
● Uguale
● Superiore
DOMANDA d02
Ha incontrato difficoltà nel recuperare eventuali esami non sostenuti prima della partenza?
● Per niente
● Poco
● Abbastanza
● Molto
DOMANDA d03
Ha incontrato difficoltà nel riallineare la Sua carriera universitaria (per esempio l’essere al pari con
gli esami) a quella dei compagni di corso che non hanno svolto un’esperienza all’estero?
● Per niente
● Poco
● Abbastanza
● Molto
DOMANDA d04
Rispetto al periodo precedente la Sua partenza, la media dei voti ottenuta negli esami sostenuti dopo
il periodo di studio all’estero è stata:
● Inferiore
● Uguale
● Superiore
DOMANDA d05
Quanto è stato importante l’impatto del periodo all’estero sui seguenti fattori?
Per niente
Capacità di comunicazione
Velocità di apprendimento
Capacità linguistiche
Capacità di lavorare in gruppo
Capacità di adattamento
Attitudine al problem solving
Motivazione allo studio
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Poco

Abbastanza

Molto

DOMANDA d06
In generale, quanto ritiene siano soddisfatte le Sue aspettative in relazione ai seguenti fattori:
Per niente Poco Abbastanza Molto

Spendibilità dell’esperienza nel mondo del lavoro
in Italia
Spendibilità dell’esperienza nel mondo del lavoro
all’estero
Crescita personale
Capacità linguistiche
Capacità relazionali
IL SUO QUESTIONARIO FINISCE QUI
LA RINGRAZIAMO PER IL TEMPO CHE CI HA DEDICATO
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